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Il modulo si propone di fornire allo studente al termine del corso le 
conoscenze relative a: 
 
-Storia della disciplina ostetrica 
-Il significato di midwifery 
-Le teorie, i concetti e i modelli  della disciplina ostetrica 
-Le principali  teoriche ostetriche moderne della disciplina ostetrica 
-I metodi scientifici nella disciplina ostetrica 
-Metodiche di accertamento dello stato di salute e la diagnosi 
ostetrica 
-Midwifery management: metodi, strumenti e applicazione del  
processo di assistenza ostetrica 
- Organizzazione  della midwifery internazionale 

Programma/Contenuti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Storia della disciplina ostetrica 
- Radici storiche e formazione professionale 
 -Accenno allo status e profilo di competenze dell’ostetrica  
 
Teorie e concetti nella disciplina ostetrica 
-  Terminologia nella disciplina ostetrica 
-  La disciplina ostetrica o midwifery 
-  La midwifery come arte e scienza 
-  Il valore sociale della midwifery (mandato istituzionale) 
-  Definizione attuale di midwifery nel mondo 
 
Teorie e modelli nella disciplina ostetrica 
- I modelli teorici nella disciplina ostetrica 
- Le teorie applicate alla disciplina ostetrica  
-"Prendersi cura": l' arte di curare 
 
 Le Teoriche ostetriche di oggi:  
-Ibu Robin Lim 
-Ina May Gaskin 
- Midwifery Partnership Model: Guilliland e Pairman 
 
Teorie della crescita e dello sviluppo nella disciplina ostetrica 
-  le teorie comportamentiste cognitiviste, psicodinamiche e 
umanistiche 



 
 Il ciclo della vita umana nella discplina ostetrica 
 
Il metodo scientifico nella disciplina ostetrica 
-  Metodo induttivo, metodo deduttivo e il metodo predittivo: 
applicazione nella disciplina ostetrica  
 
 La diagnosi ostetrica 
-  Fasi del processo di assistenza ostetrica 
- Semeiotica ostetrica nell’accertamento 
-  Strumenti  e modalità di accertamento dello stato di salute e 
raccolta dei dati 
 
Midwifery Management 
-La pianificazione dell’assistenza ostetrica 
- Attuazione del piano di assistenza ostetrica e tipi interventi 

ostetrici 
-Valutazione degli obiettivi del piano di assistenza ostetrica 
 
Organizzazione internazionale della Midwifery 
 

Modalità di Verifica 

dell’apprendimento 
 

  
Prova scritta 
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Riferimenti del Docente:   e-mail:  ros.ferrigno@hotmail.it 
 

Ricevimento Studenti: Gli orari di ricevimento possono essere  concordati con il docente 


